
CC-Link IE – L'anello mancante per Industry 4.0

Le aspettative verso Industry 4.0 sono in gran parte basate sull'esigenza di interconnettività tra
macchine di produzione, sistemi aziendali e fonti di dati da ogni parte del mondo. L'IoT industriale,
(IIoT - Industrial Internet of Things) è alla base di tale interconnettività con sensori, attuatori e
sistemi modulari e facilmente integrabili.

Ciò nonostante, una vera integrazione è ancora un miraggio in gran parte degli ambienti di produzione. Le
reti di produzione hanno bisogno di comunicare una grande varietà di dati, dai segnali di comando in
tempo reale delle macchine ai grandi volumi di dati registrati dai sistemi di controllo qualità. Le diverse
necessità tecniche dei diversi tipi di dati possono condurre molte aziende ad implementare più tipi di reti
informatiche. Questo aumenta la complessità di progettazione, costruzione e manutenzione dei sistemi,
complicando la condivisione dei dati tra diversi tipi di apparecchiature.

Per superare queste difficoltà, le aziende produttrici hanno bisogno di una diversa tipologia di reti di
comunicazione. Questa nuovo tipo di rete è ora una realtà, grazie a CC-Link IE, la prima rete industriale
aperta con capacità Gigabit Ethernet.

CC-Link IE affronta la prima sfida fondamentale per la nuova generazione di fabbriche connesse: la
larghezza di banda. Le prestazioni a 1 Gbps arrivano a decuplicare quelle dei protocolli analoghi
attualmente disponibili, e soddisfano anche i moderni processi di produzione più avidi di dati.

CC-Link IE è basato sullo standard IEEE 802.3 Ethernet e offre una grande flessibilità in termini di
progettazione della rete, incluse le topologie ad anello, a stella e in linea. Le topologie in linea e a stella
possono essere combinate per creare sistemi che offrano la massima flessibilità applicativa. Anche le
connessioni ad anello e in linea offrono vantaggi, poiché permettono la semplice "connessione a
margherita" dei dispositivi, il che elimina la complessità e il costo aggiuntivo degli switch di rete.

CC-Link IE offre inoltre una grande flessibilità applicativa, grazie al supporto per diversi tipi di protocollo
sulla stessa rete. Ciò riduce i costi e aumenta la manutenibilità. Oltre al controllo I/O standard, lo stesso
cavo offre sicurezza (SIL3) e motion control. CLPA può così offrire un'architettura di rete unica,
conveniente e semplice, che soddisfa le necessità di quasi tutte le applicazioni nel settore manifatturiero.

La rete utilizza componenti Ethernet disponibili sul mercato, come gli switch Gigabit standard, i cavi Cat5E
e i connettori RJ45. Una singola rete può gestire fino a 120 stazioni con 100 m di cavo Cat5E tra ogni
stazione. Inoltre, è possibile interconnettere fino a 239 reti. Per accrescere ulteriormente le possibilità di
scambio dati per gli utenti finali e i costruttori di macchine, CC-Link Partner Association ha lavorato con
PROFIBUS and PROFINET International (PI) per produrre la specifica di un dispositivo di
"accoppiamento" che consenta l'interoperabilità tra queste due reti, precedentemente incompatibili. Inoltre,
CLPA sta lavorando con OPC Foundation per sviluppare il supporto a OPC-UA da parte di CC-Link IE.
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Diversamente dai protocolli industriali basati sullo stack TCP/IP (UDP/IP) standard, CC-Link IE combina i
layer fisici e di collegamento dati della gerarchia OSI con un protocollo aperto che si estende dai layer di
rete a quelli delle applicazioni. Il risultato è una cyber-security incrementata, grazie a una base di
conoscenza aperta ma controllata, che può essere implementata dai partner CLPA riducendo però
l'esposizione ad utilizzi non autorizzati.

Fondamentale per le applicazioni che combinano l'automazione industriale con i sistemi aziendali e il
cloud o le tecnologie basate su Internet è la capacità di CC-Link IE di incapsulare i pacchetti TCP/IP
(UDP/IP) per la trasmissione in rete, consentendo il "tunnelling" di questa traffico attraverso il sistema CC-
Link IE.

La tecnica di comunicazione di base di CC-Link IE è basata su un modello di memoria condivisa. Tutti i
dispositivi nella rete occupano un'area di memoria del controller. La comunicazione con i dispositivi
richiede semplicemente di modificare il valore dei dati nell'area corrispondente al dispositivo in oggetto. La
rete gestisce automaticamente il traffico tramite la comunicazione "ciclica" (sincrona) standard.

Lo stesso processo avviene al contrario per la comunicazione dai dispositivi al controller. Nel caso di
eventi non pianificati ad alta priorità, come gli allarmi, o di trasmissioni non cicliche a bassa priorità, come
le informazioni diagnostiche, è disponibile un metodo di comunicazione alternativo "transiente"
(asincrono). La larghezza di banda di livello Gigabit significa che anche alti livelli di traffico transiente non
hanno alcun effetto sulle regolari comunicazione cicliche deterministiche, mantenendo le normali funzioni
del sistema con cicli di scansione completamente deterministici.

Le prestazioni deterministiche vengono ottenute tramite passaggio token, per la massima affidabilità del
sistema. In pratica, questo riduce i tempi di aggiornamento della rete a poche decine di microsecondi, in
funzione delle dimensioni e della configurazione del sistema. CC-Link IE consente inoltre di utilizzare
controller ridondanti, quindi anche il guasto di un controller non determina necessariamente perdite di
produzione.

In breve, CC-Link IE può aiutare le aziende produttrici a raccogliere i vantaggi di una maggiore connettività
nei loro processi: migliori prestazioni della rete, un controllo più accurato, un maggior volume di dati ad
alta velocità, prestazioni deterministiche e una sicurezza intrinseca. Il suo ruolo sarà sempre più
importante con l'adozione di modelli Industry 4.0 da parte dei produttori, per affrontare le sfide di domani.

Didascalia:

Fotos 1+2: CC-Link IE può aiutare le aziende produttrici a raccogliere i vantaggi di una maggiore
connettività nei loro processi: migliori prestazioni della rete, un controllo più accurato, un maggior volume
di dati ad alta velocità, prestazioni deterministiche e una sicurezza intrinseca.
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Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale con oltre 2.900 aziende associate
in tutto il mondo. L'obiettivo comune dei partner è la promozione dello sviluppo tecnologico e l'adozione
della tecnologia di rete CC-Link. Attualmente, sono disponibili più di 1.600 prodotti certificati forniti da oltre
300 produttori. CC-Link è la principale rete aperta di automazione industriale in Asia e si sta diffondendo
sempre più in Europa e nelle Americhe. La principale iniziativa di CLPA per l'Europa è il programma "Porta
aperta per l'Asia" (G2A), che aiuta le aziende europee a sviluppare ulteriormente le loro attività in Asia.
Ulteriori dettagli all'URL www.cc-link-g2a.com.

Le immagini distribuite con questo comunicato stampa possono essere usate esclusivamente per
accompagnare questa copia e sono soggette a copyright. Contattare DMA Europa per ottenere una
licenza per ulteriori utilizzi delle immagini.
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